
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 17 

COPIA 

OGGETTO: Bilancio consolidato eserc1z10 finanziario 2017- Individuazione del "Gruppo 
Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) e del perimetro di consolidamento 

Il MARZO 2018 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San 

Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 

agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-
' 

MARRONE Mariassunta Assessore 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Bilancio consolidato esercizio firnmziario 2017- Individuazione del "Gruppo Amministrazione 
Pubblica" (G.A.P.) e del perimetro di consolidamento 

IL SINDACO 

Premesso che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi" e ss.mm.ii., all'art. 11-bis prevede la redazione, da parte di tali Amministrazioni, del Bilancio 
consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri 
organismi strumentali controllati, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato del 
bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al citato Decreto (di seguito "Principio Contabile di 
riferimento"), modificato da ultimo dal DM 11 agosto 2017; 

Considerato che: 
- il Principio Contabile di riferimento, così come modificato dal DM 11 agosto 2017, prevede tra le attività 
preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti: 

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, secondo le 
definizioni date dal principio stesso; 

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, potendo 
escludere da questo secondo elenco gli enti e le società di cui al punto 1 nei casi di irrilevanza e 
impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, così come specificato nel 
principio stesso; 

- i suddetti elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta; 
- entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso 
della gestione e la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancìo consolidato; 

Rilevato che il Principio Contabile di riferimento, al punto 2, nella versione conseguente alle 
modifiche apportate da DM 11 agosto 2017, pr~vede che il Gruppo Amministrazione Pubblica sia costituito 
da: 

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D. Lgs. 126/2014: "per organismi 
strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a 
livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le 
Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono 
organismi strumentali degli Enti Locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie 
definite in corrispondenza delle missioni del bilancio". Trattasi delle articolazioni organizzative della 
capogruppo stessa per le quali, come previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 11, viene approvato, 
unitamente al rendiconto della gestione della capogruppo, anche il rendiconto consolidato con i 
propri organismi strumentali; 

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o 
privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile (le aziende speciali, gli enti autonomi, i 
consorzi, le fondazioni, ecc ... ); 
2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 

11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o 
nell'azienda; 

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di 



settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; 

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 
superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui 
la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso 
clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente 
(ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del 
servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente 
nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione 
stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali 
contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce 
prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi 
riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi 
complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende 
per i guaii sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in 
liquidazione. 

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-
ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente 

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro 
V, Titolo V, Capi V, VI e Vll (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali 
l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società 
che redigono il bilancio consolidato, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del 
gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le guaii sia stata avviata 
una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione 
3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti lacapogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti 
per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; 

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 
un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza 
dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente 
sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, 
l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che 
svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di 
servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente 
l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. 
L'attività sì definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno 
precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% 
dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento 
agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 dcl codice civile. A tal fine, per società quotate si 
intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente 
locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento 
ali' esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle guaii la regione 
o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, 
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata. 

Rilevato, inoltre, che: 
• il Principio Contabile di riferimento, nella versione vigente a seguito delle modifiche di cui al DM 11 

agosto 2017 considera irrilevanti e, quindi, escludibili dal consolidamento, gli enti e le società 



compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica i cui bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti 
parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria della Capogruppo; 
- totale attivo; 
- patrimonio netto; 
- totale dei ricavi caraiieristici 

• in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due 
parametri restanti. Con rifermento ali' esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci 
che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La 
valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia 
all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di 
più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento; 

• ai fini dell'esclusione per i1Tilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle 
percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei 
parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 1 O per cento rispetto alla posizione patrimoniale, 
economica e finanziaria della capogruppo; 

• nel Principio Contabile è, in particolare, specificato che la percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi 
caratteristici è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che compongono il valore 
della produzione dell'ente o società controllata partecipata al totale dei componenti positivi della 
gestione del!' ente; 

• a seguito delle modifiche introdotte dal DM 11 agosto 2017 è esplicitamente previsto che, a 
decorrere dall'esercizio 2017, siano considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati 
dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dci 
componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione; 

• in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di 
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori ali' 1 % del capitale della società partecipata; 

Rilevato, inoltre, che il Principio Contabile di riferimento, come modificato dal DM 11 agosto 2017 
prevede al punto 4.4.: 

• il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate; 
• il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società 

partecipate e gli enti strumentali partecipati; 
• se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla 

distribuzione dei diritti di voto nel!' organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e 
le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del 
fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di 
pe1iinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella 
della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del 
patrimonio ad altri soggetti, 

Preso atto delle modifiche introdotte dal DM 11 agosto 2017 che interessano l'esercizio 2017, con 
particolare riferimento a: 

slitiamento di un anno, ovvero all'esercizio 2019 con riferimento all'esercizio 2018, dell'estensione 
della definizione di società partecipata al fine dell'inclusione del Gruppo Amministrazione Pubblica 
che, pertanto, con riferimento all'esercizio 2017 risulta immutata rispetto all'esercizio precedente e 
corrispondente alle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici 
locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione; 
impossibilità di applicare il criterio dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dal perimetro di 
consolidamento, agli enti e alle società totalmente partecipati dalla capogruppo, alle società in house 
e agli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere 
dalla quota di partecipazione; 



Visto, inoltre, il comma 4 dell'a1i. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 a norma dcl quale "I risultati 
complessivi della gestione de!l 'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante 
bilancio consolidato ( . .) da approvarsi, ai sensi del! 'art. 18 del D. Lgs. 11812011, entro il 30 settembre 
del! 'anno successivo a quello cui fa riferimento; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 9 del 15 marzo 2016 avente ad oggetto "Armonizzazione contabile -
Rinvio al 2017 di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato"; 

Viste le seguenti deliberazioni: 
n. 09 del 26.09.2017 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 
n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Determinazioni"; 
n. 03 del 25.01.2018 della Giunta Comunale ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex 
art. 20 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 17 5 - Determinazioni"; 

Ritenuto, quindi, necessario effettuare la ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento da applicarsi per l'esercizio 2017, alla luce delle 
definizioni contenute nel Principio, così come modificato da DM 11 agosto 2017; 

Dato atto che il Comune di Marrone dcl Sannio non ha partecipazioni in società o enti strumentali 
che ne determinano il controllo ai sensi della normativa sopra richiamata (società o enti strumentali 
controllati) e che, all'attualità, non risulta costituito alcun organismo strumentale (aziende speciali, 
fondazioni, ecc.); 

Dato atto che il Comune di Morrone del Sannio detiene quote di partecipaziom 111 una società a 
partecipazione pubblica non affidataria di servizi e comunque partecipata con una quota di voti inferiore al 
20%, come di seguito rip01iato: 

Quota% 
Compresa nel 

Valore Gruppo Compresa nel 
Ragione partecipazione Numero 

nominale in Amministrazio Motivazioni Perimetro di 
sociale e/o azioni 

Euro ne Pubblica consolidamento 
rappresentanza 

(GA 
P) 

Non è una società controllata in 
termini di voti esercitabili e poteri di 

nomina, o soggetta ad influenza 
Società dominante da contratto, né 

consortile a partecipata secondo le definizioni 
del 

r.1. "Molise 1,95 8 2.072, NO principio contabile di riferimento, in NO 
00 

verso il quanto non è società 
2000" a totale partecipazione pubblica 

affidataria diretta di servizi pubblici 
locali 

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini 
della motivazione di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 



I 

2) di dare atto che il Comune di Morrone del Sannio non ha partecipazioni in società o enti 
strumentali che ne determinano il controllo ai sensi della normativa sopra richiamata (società o 
enti strumentali controllati) e che, ad oggi, non risulta costituito alcun organismo strumentale 
(aziende speciali, fondazioni, ecc.); 

3) di dare atto che il Comune di Marrone del Sannio detiene partecipaziom m una società a 
partecipazione pubblica non affidataria diretta di servizi pubblici locali, come di seguito riportato: 

Quota% 
Compresa nel 

Valore Gruppo Compresa nel Ragione partecipazione Numero 
nominale in Amministrazio Motivazioni Perimetro di sociale e/o azioni 

Euro ne Pubblica consolidament rappresentanza 
(GA o 
P) 

Non è una società controllata in 
termini di voti esercitabili e poteri di 

nomina, o soggetta ad influenza 
Società dominante da contratto, né 

consortile a partecipata secondo le definizioni 
del 

r.1. "Molise 1,95 8 2.072, NO principio contabile di riferimento, in NO 
00 

verso il quanto non è società 
2000" a totale partecipazione pubblica 

affidataria diretta di servizi pubblici 
locali 

4) di dare atto che il Comune non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del 
princ1p10 applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, 
conseguentemente, non procederà all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 
finanziario 2017; 

5) di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Si esprime parere favorevole in ordinC' alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 

JL RESPONSABILE Di RAGIONERIA 
LARENNA Marilena 

,;,.,,"' . ,1*.1'\~,~". ' 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 

JL RESPONSABILE Dell'UFFJCW TECNICO AMMJNJSTRATJVO 
Dr. OTO Mfchele 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO 

SEGRET ARJO COMUNALE 
Dott.Vincenzo MUSACCHJO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 
')rt·Hl 
~t ifJi 

giorno.. . . . . ..... ~""..'~ .·: :· .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. !Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTJVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
{t 

f.to)Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ....... '. .~, ........ ·-'. f\d .. . IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 


